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Affidamento sul MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., per il servizio di redazione di una relazione per la valutazione dei rischi
da scariche atmosferiche per tutte le sedi dell’Ateneo
CIG ZDD2900359
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di affidare il servizio relativo alla
redazione di una relazione per la valutazione dei rischi da scariche atmosferiche per tutte le sedi
dell’Ateneo;
Considerato che è stata effettuata una ricerca di mercato, mediante la richiesta di preventivi,
tramite piattaforma telematica U-BUY, a tre operatori economici presenti sul MEPA ed iscritti
nella categoria SERVIZI- Servizi di supporto specialistico, e in ragione dell’esito della suddetta
indagine di mercato, il proposto RUP ha individuato l’operatore economico SILAQ SINERGIE
S.r.l., P.I. e C.F. 11524141006, con sede legale VIA ARNALDO CANTANI, 14 00166 ROMA,
(preventivo prot. 46628 del 20/09/2019) quale affidatario del servizio, atteso che lo stesso ha
offerto il servizio richiesto al prezzo più basso;
Premesso che è stata attivata una trattativa diretta sul MEPA, giusta determina a contrarre D.D.G.
n.769/2019 Prot.55388 del 10/10/2018, volta all’affidamento del servizio summenzionato;
Dato atto che in data 10/10/2019 è stata avviata la trattativa diretta sul MEPA n.1063268
(Bando/Capitolato D.D.G. n. 770/2019 prot. n. 55399 del 10/10/2019) con l’operatore economico
SILAQ SINERGIE S.r.l., P.I. e C.F. 11524141006, con sede legale VIA ARNALDO CANTANI,
14 00166 ROMA;
Rilevato che, all’esito della richiesta inviata da questo Ateneo alla competente Agenzia delle
entrate ai fini del controllo delle autodichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante
dell’operatore economico in merito alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., l’organo suddetto, con nota prot. n. 64019 del 11/11/2019, ha rilevato la presenza
di violazioni definitivamente accertate a carico del proposto aggiudicatario;

Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila
TEL. 0862/432094
EMAIL: CONTR@STRUTTURE.UNIVAQ.IT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

Dato atto che in funzione di quanto sopra, con D.D.G. n. 886/2019 prot.66688 del 21/11/2019, è
stata disposta la mancata aggiudicazione della trattativa MEPA n.1063268, e che pertanto la stessa
trattativa è stata rifiutata sulla piattaforma di e-procurement;
Dato atto che questa Stazione Appaltante ha ricevuto dall’operatore economico una formale
comunicazione in cui lo stesso ha sottolineato la non sussistenza delle violazioni rilevate dalla
Agenzia delle Entrate competente per territorio e che, pertanto, ha reiterato una richiesta di ulteriori
chiarimenti alla stessa Agenzia delle Entrate con nota prot. 68248 del 27/11/2019;
Preso atto che il suddetto organo, con nota del 20/12/2019 prot. n. 76009, ha comunicato a questa
Amministrazione di dover considerare annullata la comunicazione precedentemente inviata,
dichiarando infine che a carico dell’operatore economico non risultano violazioni gravi
definitivamente accertate;
Constatato che la scrivente Amministrazione appaltante rileva la persistente necessità di affidare il
servizio suddetto;
Considerato, quindi, che in ragione di quanto sopra, non sussistono motivi ostativi all’affidamento
del servizio all’operatore economico inizialmente selezionato dal RUP;
Ritenuto, pertanto, di dover riavviare con il medesimo una nuova trattativa da svolgersi sul Mepa;
Considerato che l’importo presunto dell’affidamento è pari ad euro 13.000,00+iva;
Constatato che l’affidamento in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Considerato che:


il fine del contratto è garantire la valutazione dei rischi da scariche atmosferiche nelle sedi
di Ateneo;



l’oggetto del contratto è il servizio di redazione di una relazione per la valutazione dei
rischi da scariche atmosferiche per tutte le sedi di Ateneo, secondo le caratteristiche e
indicazioni descritte nel Bando /Capitolato;

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio:
C.A. 04.03.08.01.11 “”Altre spese per servizi;
Visti:


il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;



Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio
Anac n. 206 del 01/03/2018;


l’art. 26 della legge 488/1999;



il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



il d.lgs. 33/2013 e la legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DECRETA



di autorizzare, in ragione di tutto quanto esposto nella parte narrativa del presente atto,
l’avvio dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016
e s.m.i. mediante trattativa diretta sul MEPA, da condurre con l’operatore economico
SILAQ SINERGIE S.r.l., P.I. e C.F.11524141006, volta all’affidamento del servizio di
redazione di una relazione per la valutazione dei rischi da scariche atmosferiche per tutte le
sedi dell’Ateneo;



di approvare il Bando/Capitolato speciale di appalto allegato alla presente determina e i
relativi allegati;



il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base della trattativa
pari ad euro 13.000,00+iva;
NOMINA

Responsabile del Procedimento il Sig. Fabrizio Mancini, in servizio presso il Settore Igiene e
sicurezza, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 16 gennaio 2020

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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